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GRAND TOUR – programma di micro mobilità nazionale 
 
CHE COSA 
Un programma di mobilità breve (10 giorni) in uno dei luoghi in cui fermentano idee, crescono 
processi e progetti che favoriscono l’innovazione del settore socio-culturale italiano.  
 
DOVE  
Le organizzazioni ospitanti il programma di mobilità sono: (lista in aggiornamento) 
 
Casermarcheologica – Sansepolcro 
Via Baltea - Torino 
Base Milano – Milano 
Industrie Fluviali - Roma 
Spazio Matta - Pescara 
Blam – Salerno 
Manifatture Knos - Lecce 
Moltivolti - Palermo 
 
PER CHI 
4 persone attive nel settore creativo o culturale o giovanile residenti o domiciliate nelle province 
autonome di Bolzano e Trento. 
 
Età: 18 – 40 anni 
 
Cerchiamo persone interessate alle dinamiche innovative del settore, alle sue evoluzioni ma 
soprattutto cerchiamo persone aperte che, attraverso il confronto, vogliano crescere 
personalmente e contribuire alla crescita del territorio locale. 
 
QUANDO 
La finestra per la mobilità (durata del periodo di mobilità: 10 giorni) è programmata per il periodo 
novembre 2022 – marzo 2023. 
Il programma nel suo complesso prevede la partecipazione ad attività e fasi che si svolgono nei 
seguenti periodi, con le seguenti scadenze:  
> Presentazione della candidatura > dal 1° settembre al 08 ottobre 2022 (termine ultimo invio 
materiale richiesto: 08 ottobre 2022 ore 24) 
> Comunicazione delle vincitrici/dei vincitori > entro 15 ottobre 2022 
> Incontri di progettazione dell’esperienza e preparazione del progetto di mobilità > ottobre - 
novembre 2022 
> Periodo di mobilità > novembre 2022 – aprile 2023 
> Incontri di narrazione e coinvolgimento del territorio, scrittura del paper finale > maggio - giugno 
2023 
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PERCHÉ PARTECIPARE 
Partecipare a GRAND TOUR è importante per: 
> Crescere professionalmente confrontandosi con luoghi, in Italia, in cui avvengo progetti e 
processi di innovazione, sperimentazione e ri-attivazione di comunità e spazi 
> Crescere personalmente conoscendo colleghe/colleghi e persone con cui si condivide 
l’interesse per le dinamiche di attivazione e riattivazione nel settore socio-culturale 
> “Farsi divulgatrici/divulgatori”, in Trentino Alto Adige, delle idee conosciute, dei progetti attivi in 
altre realtà italiane al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio e delle 
organizzazioni che in esso operano quotidianamente 
> “Farsi tramite” tra le organizzazioni locali e alcuni importanti luoghi in altre città in Italia per 
provare a immaginare progetti condivisi e una crescita reciproca 
 
COME FUNZIONA IL PROGRAMMA PER LE 4 PERSONE SELEZIONATE 
Il programma di mobilità breve è costituito dalle seguenti fasi: 
> indicativamente 4 incontri di 2 ore (online o in presenza) per costruire il progetto di mobilità: 
interessi specifici, attivazione delle relazioni, costruzione di un programma di crescita personale 
e professionale 
> Matching tra persona e organizzazione (il matching è accompagnato da Irecoop e Arci del 
Trentino tenendo conto degli interessi della partecipante/del partecipante selezionata/o e delle 
caratteristiche delle organizzazioni coinvolte) 
> Organizzazione del periodo di mobilità  
> Mobilità 
> Incontri di restituzione in piccolo gruppo e di progettazione delle attività di divulgazione 
dell’esperienza a favore delle persone e delle organizzazioni attive nel settore culturale e 
giovanile locale 
> Evento finale 
> Scrittura di un paper per la pubblicazione di resoconto dell’esperienza 
 
La durata del periodo di mobilità è di 10 giorni 
La scelta rispetto alla durata è fatta dalla/dal partecipante e dagli enti organizzatori anche in 
considerazione della disponibilità delle organizzazioni ospitanti. 
 
COSTI E COPERTURE 
La partecipazione alla procedura di selezione è gratuita. 
La partecipazione, per le persone selezionate, al programma di mobilità è gratuita.  
I costi riconosciuti per il programma di mobilità sono relativi alle spese di viaggio e alloggio per il 
periodo di 10 giorni fino ad un tetto massimo di 500 euro. 
La copertura dei costi avviene direttamente da parte di Irecoop, non su presentazione di rimborso 
spese.  La copertura si riferisce unicamente alle seguenti tipologie di costo: viaggi in 
aereo/treno/pullman di linea, alloggio in struttura di categoria massima tre stelle,  
 
PROCEDURA DI SELEZIONE 
Per partecipare alla procedura di selezione è necessario inviare a Irecoop Alto Adige - 
info@irecoopbz.eu entro il 08 ottobre ore 24 il seguente materiale: 
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1. Domanda di partecipazione compilata in ogni sua parte e firmata 
2. Copia della carta d’identità in corso di validità 
3. Curriculum vitae (non è necessario il formato Europass)  
4. Video della durata massima di 3 minuti o testo scritto di lunghezza massima 4 cartelle 

(carattere Arial, 11 punti, interlinea 1,15) contenente la risposta alle seguenti domande: 
 
> Perché ti interessa partecipare a questo programma di mobilità? 
> Cosa significa secondo te innovazione nel settore socio-culturale e 
giovanile? 
> Come narreresti al territorio e alle organizzazioni locali il tuo viaggio, 
qualora fossi tra le candidate/i candidati selezionate/i? 

 
La selezione avviene sulla base del materiale inviato. 
La Commissione, anche in relazione al numero di candidature effettivamente 
pervenute entro i termini, si riserva di convocare i partecipanti alla procedura di 
selezione per un colloquio online di approfondimento della durata massima di 30 
minuti. Modalità e tempi per la partecipazione al colloquio saranno concordati in 
seguito direttamente con i candidati al fine di favorire la partecipazione.  
 
La domanda di partecipazione, il video o il testo motivazionale vanno inviati esclusivamente a 
Irecoop Alto Adige - info@irecoopbz.eu 
 
COMMISSIONE DI SELEZIONE 
La Commissione di selezione è formata da tre esperte/esperti nel settore culturale e 
giovanile, è nominata da Irecoop Alto Adige Sűdtirol e Arci del Trentino. 
 
CRITERI DI SELEZIONE 
> Motivazione – 25 punti 
> Attinenza delle esperienze pregresse professionali o di volontariato al settore socio-
culturale e giovanile locale – 15 punti 
> Qualità delle precedenti esperienze professionali o di volontariato attivate presso 
organizzazioni locali (Provincia Autonoma di Trento e Provincia Autonoma di Bolzano) 
– 20 punti 
> Qualità degli elaborati presentati (video o testo) in termini di approfondimento e 
adeguatezza delle riflessioni in relazione agli obiettivi del bando – 40 punti 
 
Il punteggio massimo è pari a 100. 
Il giudizio della Commissione è insindacabile. 
La Commissione considererà le linee guida in materia di parità di genere e pari opportunità 
nell’elaborazione della graduatoria finale. 
 
RESPONSABILE  
Paolo Bisesti – paolo.bisesti@irecoopbz.eu – cel 349/8574733 
 
Irecoop Alto Adige - Via Galilei 10/H -39100 Bolzano Tel. 0471/15 35 318 – info@irecoopbz.eu 
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